
UN’ISCRIZIONE ETRUSCA ARCAICA
DALLA TOMBA V DI RISERVA DEL BAGNO A VEIO *

* La ragione per cui quest’iscrizione viene pubblicata in questa nota, senza rientrare nella 
REE come era logico aspettarsi, è per il semplice motivo che la scheda epigrafica è stata accompa-
gnata anche dagli altri dati archeologici di corredo e di struttura della tomba per presentare un 
quadro più completo possibile di questo complesso ancora oggi inedito.

1 Tipo di segnacolo caratteristico di Veio in generale vedi J. B. Wa r d  - Pe r k in s , in PBRS, 
1961, fig. 35.

2 A. De Ag o s t in o , in AC, XV, 1963 pp. 219-222, taw. LXXXIV-LXXXVII.

(Con la tav. XV f. t.)

Nel corso delle ricognizioni condotte nell’area dell’antica città di Veto e 
nel territorio immediatamente circostante, da parte di un gruppo di studio che 
sta curando l’edizione della carta archeologica nell’ambito delle attività dell’isti-
tuto di Topografia dell’Università di Roma, si è notata, incisa sulla parete di una 
tomba a camera, l’iscrizione che qui si presenta e di cui fino ad oggi non si aveva 
alcuna notizia. La tomba, scavata negli anni sessanta dalla Soprintendenza Archeo-
logica per l’Etruria Meridionale, è situata ad ovest del grande pianoro tufaceo 
della città, sul pendio meridionale di una collina in località Riserva del Bagno.

L’area del ritrovamento è oggetto di un’intensa attività clandestina che ha 
messo in luce, sulla sommità della collina, diverse profonde tombe a fossa rettan-
golare con loculo laterale, un sema crestato di tufo di notevoli dimensioni (diam. 
di base m 1-72 ca.)1 e un piccolo sarcofago di tufo per deposizione infantile con 
coperchio « a botte »; lungo il pendio meridionale della collina sono state scavate 
numerose altre tombe a camera quadrangolari e irregolari disposte su diversi ordini. 
Tra queste sono ancora oggi distinguibili cinque tombe a camera che, come è già 
stato accennato, furono regolarmente scavate, a più riprese, dalla Soprintendenza 
Archeologica dell’Etruria Meridionale negli anni 1958-’6O. Quattro, tra cui la 
famosa tomba delle Anatre2, sono localizzate verso l’estremità est della collina, 
la quinta è spostata di circa centocinquanta metri ad ovest.

Quest’ultima tomba a camera, con pianta quadrangolare irregolare è scavata 
nel tufo (lungh. m 3,90; largh. m 4,70) ed ha il tetto a falsa volta (fig. 1). Alcuni 
elementi, come il blocco ancora in situ nell’angolo a sinistra dell’ingresso, le schegge
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fig. 1 - Veio, Riserva del Bagno tomba V, pianta e sezioni.

e gli spezzoni di blocchi squadrati di tufo che si notano sparsi nella camera e, 
come vedremo in seguito, l’altezza a cui è incisa l’iscrizione lungo la parete destra 
della camera, fanno ipotizzare l’esistenza di banchine costruite in blocchi di tufo3.

’ Cfr. nell’agro veiente, Tenuta Inviolatella, NS, 1935, p. 175, fig. 2 in una tomba a camera 
di fine VII sec. a.C.. A Populonia in NS, 1934, p. 369, fig. 23. A Corchiano sono presenti esem-
pi simili ma con ripiano in legno. A. Co z z a  - A. Pa s q u i, Carta Archeologica d'Italia, materiali 
per l’Agro Fallico, in Forma Italiae, s. II/2, Firenze 1981, p. 223, n. 14; pp. 228-229, n. 26; 
p. 233, n. 2; p. 235, nn. 9-10; pp. 238-239, n. 22. Per altre banchine costruite vedi a Cerveteri 
Mon. Ant. Line. XLII, 1955, coll. 476-477, fig. Ili e a San Giuliano in NS, 1963, p. 6, tav. II, 
fig. 3.
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fig. 2 - Veio, Riserva del Bagno tomba V, corredo.
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Si accede alla camera mediante un dromos lungo più di dieci metri4, orientato verso 
sud, sul quale si aprono due camerette laterali molto irregolari e di piccole dimen-
sioni {fig. 1). Quella di sinistra (lungh. m 1,70; largh. m 2,45) ha le pareti curvi-
linee appena sbozzate e una copertura a botte; quella di destra (lungh. m 1,50; 
largh. m 2,40) ha una pianta trapezoidale con gli angoli stondati e una copertura 
a doppio spiovente molto arcuato, arricchita dalla rappresentazione in rilievo dei 
travi lignei del tetto, con un trave di culmine e cinque e sei travetti laterali disposti 
irregolarmente lungo gli spioventi.

* La lunghezza del dromos è approssimativa perché è impraticabile essendo ricoperto da 
una foltissima vegetazione di rovi.

5 Lo studio di questa necropoli rientra nel programma di edizione di tutte le necropoli
villanoviane e orientalizzanti di Veio che ha già visto la luce con la pubblicazione della ne-
cropoli di Valle la Fata. G. Ba r t o l o n i - F. De l pin o , Introduzione allo studio delle necropoli 
arcaiche di Veto, I, il sepolcreto di Valle la Fata, in Monografie Acc. Lincei, 1979.

‘ F. Ca n c ia n i, in CVA, Tarquinia 3, 1974, pp. 8-9, tav. 2, nn. 3-4.

La tomba ha subito successivamente il crollo di parte della copertura della 
camera principale, e manomissioni lungo le pareti di questa e nella cameretta di 
destra che è stata ulteriormente ampliata verso la parete di fondo.

Il corredo recuperato durante lo scavo mi è stato gentilmente concesso dalla 
doti.ssa I. Massimo di Carpegna, che ha in studio questa necropoli5 e a cui è 
indirizzata la mia gratitudine. I vasi sono attualmente conservati nei magazzini del 
Museo Nazionale di Villa Giulia e sono senza numero di inventario; purtroppo, 
mancando la relazione e i rilievi dello scavo, non siamo in grado di precisare ulte-
riormente da quale camera provenissero i reperti, ma è facile supporre che la 
tomba fosse già stata visitata da scavatori clandestini per l’esiguità del corredo 
recuperato in una tomba di simili dimensioni.

1 — Oinochoe {fig. 2) d’argilla figulina rosata. Eseguita al tornio. Bocca trilobata
con labbro svasato, alto collo cilindrico, spalla obliqua, pareti convesse, fondo 
a disco, ansa a doppio bastoncello verticale impostata sull’orlo e sulla spalla. 
Decorazione dipinta di colore rosso che in alcuni punti tende al nero per 
effetti di cottura, su tutta la superficie linee e fasce orizzontali, sulla spalla 
serie di segmenti verticali. Ricomposta da più frammenti. Alt. cm 23,4; diam. 
orlo cm 8,5; diam. fondo cm 6,9.

Tipo di oinochoe che deriva da modelli del Protocorinzio Medio e sembrerebbe 
perdurare per tutto il VII see. a.C.6 * *.

2 - Piatto {fig. 2) d’argilla figulina chiara. Orlo a tesa orizzontale con fori per la
sospensione, pareti oblique, fondo a disco. Decorazione dipinta di colore rosso 
a linee e a fasce orizzontali nell’interno, sull’orlo e sul fondo; sulle pareti 
larga fascia orizzontale con quattro aironi dipinti. Ricomposto da più fram-
menti e con coppie di forellini di un restauro antico. Alt. cm 5; diam. 
orlo cm 30; diam. fondo cm 8,6.
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Il piatto rientra nella classe di ceramica dipinta subgeometrica del VII see. a.C. 
che ancora non è stata studiata nella sua completezza e che ha in Cerveteri e Veio 
i centri di maggiore produzione e diffusione7.

’ G. Co l o n n a , in Mel. LXXXII, 1970, p. 644.
! Ca n c ia n i, op. cit., p. 54, tav. 39, n. 16.
’ G. Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, 

p. 225.
10 Cfr. Casalaccio tomba Vili NS, 1935, p. 59, n. 6, tav. II/3; tumulo della Vaccareccia, 

vano I, NS, 1935, p. 337, fig. llb; Picazzano tomba XX e Vaccareccia tomba VII, J. Pa l m, in 
AIRS, Op.. Arch. Vili, 1952, p. 58, nn. 1-2, tav. VII; p. 64, n. 2, tav. XVIII.

11 Cfr. per ultimo Ricerca su una comunità del Lazio Protostorico, Roma 1979, tipo 95B, 
pp. 71-72, tav. XIII.

3 - Coppa {fig. 2) carenata d’argilla figulina rosata. Orlo a tesa orizzontale con
due fori per la sospensione subito sotto ad esso, ventre variamente articolato 
con carena arrotondata, fondo piatto sagomato. Decorazione dipinta di colore 
rosso con linee e fasce orizzontali sia nell’interno che nell’esterno; sul labbro 
gruppi di segmenti obliqui o a reticolo. Ricomposta da più frammenti. Alt. 
cm 5,8; diam. orlo cm 16,1; diam. fondo cm 5,1.

Per l’inquadramento del tipo si rimanda a quanto è già stato scritto da Can- 
ciani8.

4 - Coperchio (fig. 2) d’argilla figulina chiara. Pareti oblique con risega nel-
l’interno e presa a bottone. Decorazione dipinta di colore rosso con quattro 
grosse palmette c.d. fenicie sulla parete delimitate da linee orizzontali. Ri-
composto da due frammenti. Alt. cm 4,8; diam. presa cm 3,4; diam. orlo 
cm 16,1.

5 - Coppa (fig. 3) d’argilla figulina chiara con orlo orizzontale rientrante, pareti
leggermente convesse, forse piede a tromba di cui resta solo l’attacco, sull’orlo, 
diametralmente opposte, sono impostate quattro prese a rocchetto. Decora-
zione a sottili solcature orizzontali. Ricomposto da due frammenti e lacunosa 
del piede. Alt. conservata cm 3,2; diam. orlo cm 13; diam. attacco piede 
cm 3,5.

L’esemplare non trova precisi confronti, ma sembrerebbe rientrare nella classe 
delle coppette acrome d’argilla figulina su piede9.

6 - Olla (fig. 3) globulare d’impasto rosso lucidata a stecca, usata come ossuario.
Labbro svasato con solcature concentriche, cordone orizzontale sulla spalla, 
fondo piatto sagomato. Integra. Alt. cm 23; diam. orlo cm 16,7; diam. fon-
do cm 10,2.

Tipo che trova precisi confronti a Veio 10 e nel Lazio 11 a Castel di Decima, 
Riserva del Truglio, Ficana e Osteria dell’Osa. Cronologicamente si inquadra dal 
secondo quarto alla fine del VII see. a.C.
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fig. 3 - Velo, Riserva del Bagno tomba V, corredo.
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7 - Boccale (fig. 3) troncoconico d’impasto bruno eseguito a mano. Orlo verticale,
fondo piatto. Integro. Alt. cm 9,8; diam. orlo cm 10,8; diam. fondo cm 5,5.

8 - Oinochoe (fig. 2) d’impasto bruno lucidato a stecca. Bocca trilobata, alto
collo tronococonico, corpo globulare, fondo piatto sagomato, ansa a nastro 
che tende a diventare a bastoncello sulla sommità, sopraelevata e impo-
stata verticalmente sull’orlo e sulla spalla. Decorazione incisa; sulla spalla 
linea a zig-zag orizzontale seguita da tre linee continue e da una linea sinuosa 
a girali. Ricomposta da più frammenti. Alt. cm 18,8; alt. ansa cm 20,4; diam. 
orlo cm 4,5; diam. fondo cm 6,2.

Questa oinochoe deriva la sua forma dalle brocchette fenicio-cipriote 12 e trova 
stringenti confronti con due esemplari d’impasto da Veio datati nella fase III B 13. 
In Italia, esemplari in impasto sono noti a Cerveteri14, nell’agro Falisco-Capenate15, 
nel Lario 16, e a Pontecagnano17.

12 Vedi G. Ca mpo r e a l e , in AC XIV, 1962, pp. 61-70, taw. XLIV-XLV e B. d’AGOSTiNO, 
in Mon. Ant. Line. XLIX, 1977, p. 51 ss.

13 Cfr. necropoli Macchia della Comunità tomba IV NS, 1930, p. 51, tav. Id; necropoli 
Casalaccio tomba III NS, 1935, p. 47, n. 5, tav. 1/3.

“ L. Pa r e t i, La tomba Regolini Galassi, Città del Vaticano 1947, p. 367, n. 399; Mon Ant. 
Line. XLII, 1955, tav. d’agg. n. 47.

15 E. Ha l l  Do h a n , Italie tomb-groups, Philadelphia 1942, tav. XXIX, nn. 12-15.
" Cfr. G. Ba r t o l o n i - Μ. Ca t a l d i Din i, in Dial. Arch., 1980/2, ρ. 130, tipo 14.
17 B. d’AGOSTiNO, in NS, 1968, p. 117, tipo 65, fig. 26.
“ Μ. Cr is t o f a n i, Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firen-

ze, 1969, pp. 30-32, fig. 12.
” Vedi per ultimi Ba r t o l o n i - Ca t a l d i Din i, in Dial. Arch., cit., p. 130, n. 15.

A Veio sono conosciuti anche due esemplari in bucchero della tomba D di 
Monte Michele che presentano una più scandita articolazione tettonica 18 *.

9 - 10 - Due brocchette (fig. 2) d’impasto bruno lucidato a stecca. Orlo svasato,
collo troncoconico, carena all’attacco del ventre con pareti convesse, fondo 
piatto, ansa a nastro leggermente sopraelevato impostata sull’orlo e sulla 
carena. La prima è decorata con fitte e profonde in tacche sulla carena e con 
profonde solcature verticali sul ventre. Ricomposta da più frammenti. Alt. 
cm 11,4; diam. orlo cm 7,7; diam. fondo cm 4,3. La seconda non è decorata 
ed è ricomposta da più frammenti. Alt. cm 11,2; diam. orlo cm 7,1; diam. 
fondo cm 4.

Questo tipo di brocchetta è diffuso in ambiente etrusco laziale dal secondo 
quarto del VII see. a.C. w.

11 - Kantharos (fig. 3) d’impasto bruno lucidato a stecca. Orlo leggermente obli-
quo, pareti e ventre troncoconici, carena tagliente, fondo piatto sagomato, 
anse tortili a doppio bastoncello. Decorazione incisa con meandro continuo 
campito da trattini obliqui. Ricomposto da più frammenti. Alt. cm 6,7; alt. 
anse cm 8,5; diam. orlo cm 10,8; diam. fondo cm 4.
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Tipo già conosciuto a Veio, con due esemplari della necropoli di Casalaccio20, 
e a Cerveteri20 bis. Inoltre trova la sua diffusione a Capena21 e nel Lazio22; un 
esemplare sembra essere stato esportato a Poggio Buco23.

20 E. St e f a n i, in NS, 1935, p. 42, n. 4, tav. 1/1; p. 48, n. 17, tav. 1/3 entrambi in contesti 
della fase Veio III B; un altro frammento di questa forma è stato rinvenuto sul pianoro della 
città di Veio in un’area di frammenti fittili a sud-est di Casale Caprioli.

20 su L Pa r e t i, op. cit., p. 401, n. 480 tav. LXI dalla tomba Giulimondi.
21 I. Sc o t t  Ry b e r g , An Archaeological Record of Rome, London, 1940, p. 30, nota 152.
22 Vedi per ultimo Ba r t o l o n i - Ca t a l d i Din i, in Dial. Arch, cit., pp. 130-131, tipo 17 b 4.
23 J. Bo e h l a u , in Jdl XV, 1900, p. 117, n. 10, fig. 21. Cfr. inoltre CVA, Heidelberg 2, 

tav. 46/11 e per un inquadramento storico topografico G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973 p. 66.
24 Cfr. S. Gs e l l , Fouilles dans la Nécropole de Vulci, Paris 1891, tav. suppl. C, n. 106; 

G. Ricci, in Mon. Ant. Line., cit., tav. agg. E, n. 94; Ba r t o l o n i - Ca t a l d i Din t , in Dial. Arch, 
cit., p. 130, n.16.

25 Cfr. J. Cl o s e - Br o o k s , in NS, 1965, p. 57, fig. 5, tipo 81.
” G. Ba r t o l o n i, in NS, 1975, p. 321.

12 - Tazza (fig. 2) carenata con ansa sopraelevata. Impasto bruno lucidato a stecca.
Orlo obliquo, pareti e ventre troncoconici, carena tagliente, fondo piatto sa-
gomato, ansa con attaccatura a nastro, sopraelevata e impostata verticalmente 
sull’orlo e sulla carena. Decorazione incisa; sopra la carena, fascetta orizzontale 
campita da trattini obliqui. Lacunosa dell’ansa. Alt. cm 6; diam. orlo cm 11; 
diam. fondo cm 4,1.

Forma largamente diffusa in ambiente etrusco laziale dal secondo quarto del 
VII see. a.C.24.

13 - 14 — Due calici (fig. 3) d’impasto bruno lucidato a stecca. Pareti e ventre
troncoconici, carena tagliente, alto piede a tromba. Decorazione incisa: il primo 
presenta sulle pareti una serie di archetti intrecciati campiti da tratteggio 
obliquo con gruppi di tre segmenti verticali sui vertici e linea a zig-zag oriz-
zontale. Il secondo presenta sulle pareti due serie di archetti intrecciati di cui 
solo il superiore presenta gruppi di tre segmenti verticali sui vertici. Ricom-
posti da più frammenti. Alt cm 11,6 - 12,1; diam. orli cm 13,2 - 12,8; diam 
piedi cm 8,2.

Tipo di calice presente sia a Veio e nell’agro Falisco25 che in ambiente laziale26 
nel VII see. a.C.

15 - Oinochoe (fig. 3) di bucchero nero. Bocca trilobata, collo cilindrico, spalla 
obliqua, ventre a pareti convesse, piedino ad anello, ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata sull’orlo e sulla spalla. Decorazione alla base del collo, 
sulla spala, e sotto il fondo con gruppi di ventaglietti puntinati chiusi e aperti, 
sul ventre fitta serie di incisioni verticali. Ricomposta da più frammenti e 
scheggiata sull’orlo. Alt. cm 15,4; diam. orlo cm 7 ca.; diam. piede cm 5.
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fig. 4 - Iscrizione incisa sulla parete destra della cam
era principale della tom

ba V
 di R

iserva del 
Bagno a V

eio.
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Tipo di oinochoe datata attorno al 725 a.C. per la presenza di un esemplare 
simile nella Camera degli Alari di Cerveteri27.

27 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero pottery from southern Etruria, Cambridge 1979, p. 79, 
tav. 9, tipo 3 b.

21 Ra s mu s s e n , op. cit., pp. 76-77, figg, 26-27, tipo 2 a.
2’ Molto probabilmente le deposizioni saranno state pure di più, come ci suggerisce la plani-

metria della tomba che è composta da tre camere sepolcrali.
30 J. Cl o s e - Br o o k s , in NS, 1965, pp. 49-64; Ea d e m, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 323-329.
31 Cfr. F. Bo it a n i, in Archeologia nella Tuscia, Roma 1982 pp. 95-103; inoltre vedi a Cer-

veteri in Mon. Ant. Line., cit., fig. 2.

16 - Oinochoe (fig. 3) di bucchero grigio. Bocca trilobata, collo troncoconico,
spalla convessa, ventre troncoconico, fondo sagomato leggermente concavo, 
ansa a nastro verticale impostata sull’orlo e sulla spalla. Ricomposta da più 
frammenti e lacunosa dell’orlo e dell’ansa. Alt. cm 16,5; diam. piede cm 4,1.

Tipo di oinochoe che ricalca in bucchero, con una tettonica più slanciata, la 
forma dell’oinochoe in impasto numero 8 di questo corredo. Il tipo viene datato 
da Rasmussen nell’ultimo quarto del VII see. a.C.28 in base ai confronti con gli 
esemplari della tomba D di Monte Michele e del tumulo della Vaccareccia a Veio; 
però la brocca in esame, presenta delle leggere varianti come la forma ovoide del 
ventre, la spalla sfuggente, la mancanza di decorazione e la qualità grigia del bucchero.

17 - frammenti di ferro ossidato (fig. 3). a) fr. di verghetta a sezione rettango-
lare; b) fr. di fascette nastriformi raccordate con perni e con tracce lignee; 
probabilmente pertinenti a parti di carro; c) fr. di forma triangolare con due 
laminette applicate.

Sulla base del corredo credo che possiamo ipotizzare l’esistenza di almeno 
due deposizioni di inumati più una di incinerato, ipotesi indirettamente confermata 
anche dalla planimetria della tomba29. Alla prima deposizione, che si inquadra nella 
fase Veio III B30, sono da assegnare il maggior numero delle ceramiche recuperate 
contraddistinte con i numeri 1 - 2 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14e sicuramente si 
tratta della sepoltura (o sepolture) che si è salvata più delle altre dal saccheggio dei 
clandestini. La seconda deposizione è inquadrata nell’ultimo quarto del VII see. a.C. 
dalle presenze delle oinochoai di bucchero numero 15 e 16 e dalla coppa d’argilla 
figulina acroma numero 5 che si riferiscono generalmente all’orientalizzante recente, 
e che possono essere messe in rapporto, come vedremo tra poco, con l’iscrizione. 
Le ossa dell’incinerato, invece, erano deposte nell’interno dell’olla globulare d’im-
pasto rosso numero 6 che si inquadra genericamente nel VII see. a.C..

La planimetria della tomba conferma questo inquadramento cronologico e ben 
si confronta con la tomba 5 di Monte Michele a Veio datata attorno al secondo 
quarto del VII see. a.C. circa31.
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Questa lunga introduzione permette di fornire un preciso quadro archeologico 
del complesso e introduce l’analisi dell’iscrizione continua incisa sulla parete destra 
della camera principale ad un’altezza di circa metri 1,60 dal pavimento. L’iscri-
zione {fig. 4, tav. XV) con ductus destrorso, lunga cm 86, altezza lettera cm 11 - 12, 
è ben conservata solo nelle prime sei lettere, mentre delle altre, purtroppo mutile, 
si conservano solo gli apici superiori.

Le nasali sono di tipo arcaico con l’asta di sinistra più lunga delle altre, le due 
a hanno la barretta pendente verso sinistra, mentre il quarto segno è composto da 
un tratto verticale con due occhielli laterali, quello superiore curvilineo e quello 
inferiore formato da due tratti obliqui. Segue la parte mutila dell’iscrizione dove è 
possibile distinguere nell’ordine: la parte superiore di un segmento verticale; quattro 
segni pendenti alternativamente verso destra e verso sinistra che uniti tra loro 
potrebbero formare le ultime quattro aste di un mi; una u con i due tratti obliqui 
leggermente sinuosi che si uniscono in basso a cui manca il codino inferiore; un 
altro tratto verticale che, per la vicinanza con la lettera successiva, può essere 
interpretato come una i; il vertice superiore di una lettera formata da due tratti, 
uno verticale e l’altro pendente verso destra, che ben si confronta con la parte 
superiore delle due a della prima parte dell’iscrizione. Infine vi è una serie di sei 
tratti più o meno verticali, tra cui, il secondo e il terzo, sono incisi con una punta 
più fine rispetto al resto dell’iscrizione, mentre l’ultimo ha nella parte superiore 
destra un breve peduncolo inclinato verso l’alto32. Chiude l’iscrizione un lungo 
tratto pendente a destra che ricorda l’asta superiore di un sigma retrogrado.

col. 215; fig. 176, coll. 785-791; tav. Vili, coll. 575-577; tav. XII, coll. 918-922; F. Pr a y o n , 
Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, tipo B, pp. 17-20 e 58-61.

32 Dalle fotografie di tav. XV/d si possono notare altre incisioni oblique e parallele tra loro 
sopra la parte finale dell’iscrizione che non sono state riportate nel disegno (fig. 4) perché molto 
probabilmente sono da riferire ai colpi di un utensile che è servito a raddrizzare e lisciare 
la parete prima che fosse incisa l’iscrizione.

Sparsi sulla parete si notano altri segni tra cui, una a (alt. cm 8), a sinistra 
dell’iscrizione e un na (alt. cm 13,4) subito sopra a questa con gli apici inferiori 
che si intrecciano con i vertici superiori delle lettere dell’iscrizione.

Sulla sinistra della parete è inciso un disegno geometrico a scacchiera, campito 
a tratteggio obliquo alternativamente pendente a destra e a sinistra, che a prima 
vista potrebbe ricordare la copertura di un tetto a travetti lignei ortogonali tra 
loro con l’incannucciata sul fondo, o potrebbe anche essere un motivo decorativo.

L’importanza dell’iscrizione è subito evidente perché, anche se lacunosa, ap-
porta una nuova testimonianza all’esiguo gruppo di iscrizioni arcaiche veienti di 
fine VII see. a.C. e pone l’interessante problema dell’identificazione della quarta 
lettera.

La lettura più valida e convincente sembrerebbe quella di un rho in modo 
da identificare il prenome Aranti. Infatti i tratti con cui è inciso l’occhiello inferiore 
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sembrano meno sicuri e leggermente diversi di quelli dell’asta verticale e dell’oc-
chiello superiore tanto che potrebbero essere riferiti ai numerosi segni privi di 
significato che costellano la parete e che a volte si intersecano con l’iscrizione stessa.

Però più suggestive sarebbero le possibilità di identificare un rho = R o un 
segno B. Per la prima ipotesi troviamo analogie con l’area falisca 33 e con la forma 
corsiva già nota nell’iscrizione della Regia datata verso la fine del VI see. a.C.34; 
mentre il segno B risulta già attestato in un’iscrizione di VII see. a.C. da San Giu-
liano 35, e in Sabina inciso sulla fiaschetta di Poggio Sommavilla36 dove è stato per 
ultimo interpretato come una variante della stessa lettera 8 = f37. Inoltre il segno 
B trova anche stringenti analogie con l’alfabeto di Nocera Superiore38.

33 CIE 8380.
34 Per ultimo vedi G. Co l o n n a , in Lapis Satricanus, 1980, pp. 46-49; per la sua diffusione 

Μ. Gu a r d u c c i, in Vestigia XVII, 1972, pp. 381-384.
35 TLE2 160; cfr. anche l’alfabetario perugino REE 1973, n. 40.
36 Μ. Pa l l o t t in o , Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, 1973, pp. 35-38, fig. 3.
37 Cr is t o f a n i, Civiltà, cit., Ili, 1977, p. 103.
33 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 379-386.

In conclusione l’ipotesi più valida e più corretta sembra restare la prima che 
ci permette di identificare il prenome Aranti spingendoci ad integrare la prima 
lettera mutila dell’iscrizione con un theta crociato, e in quel tratto verticale che 
oggi è ancora visibile sulla parete si potrebbe individuare l’asta verticale della croce 
che fuoriesce dalla circonferenza. Infine potrebbe seguire il gentilizio.

In ultima analisi, l’iscrizione potrebbe essere letta nel seguente modo:

miaramimuiaxxxs
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Veio, iscrizione incisa sulla parete destra della camera principale della tomba V di Riserva del Bagno.
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